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La Sala stampa vaticana ha comunicato la firma di un
accordo provvisorio tra la Repubblica popolare cinese
e la Santa Sede. Un passo storico, ma non la
conclusione di un processo: si tratta del suo reale
avvio, che dovrà essere implementato anche
attraverso strumenti di verifica e di miglioramento del
testo. Con il suo tradizionale lavoro di ricerca e di
informazione, La Civiltà Cattolica ha inteso contribuire
al processo in corso con oltre 20 saggi pubblicati negli
ultimi due anni. Adesso mette a disposizione dei suoi
lettori un nuovo volume della collana di monografie
digitali «Accènti», che si articola in tre sezioni:
«Storia», «Geopolitica» e «Fede e opere». È il secondo
volume che offriamo sulla Cina dopo aver pubblicato
l’anno scorso Nell’anima della Cina. Saggezza, storia,
fede in collaborazione con la casa editrice Àncora. Nel
suo saggio introduttivo, il direttore, p. Antonio
Spadaro S.I., riavvolge il filo dei vari messaggi lanciati
da papa Francesco per dare un volto all’auspicio, già
espresso da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI
nella sua importante Lettera del 2007 di «vedere
presto instaurate vie concrete di comunicazione e di
collaborazione fra la Santa Sede e la Repubblica
Popolare Cinese». Francesco ha fatto maturare un
processo che dura dal 1986, cioè da oltre 30 anni,
scrivendo così una pagina inedita della storia.
L’accordo non va considerato come un punto di
arrivo, ma di partenza: non ci sono automatismi che
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garantiscano il miglioramento della qualità della vita
religiosa cattolica cinese. Le sfide rimangono, ma
certamente il processo di rimodellamento del
rapporto tra le due parti è un fatto positivo per i
cattolici cinesi. «Accènti» è la collana di e-book curati
dalla rivista dei gesuiti, che raccolgono, attraverso
parole-chiave ispirate dall’attualità, il patrimonio di
contenuti e riflessioni accumulato sin dal 1850 da La
Civiltà Cattolica.
La supremazia globale dell’Occidente è giunta al
tramonto. I «Brics», con altri paesi emergenti, sono in
vertiginosa ascesa, mentre la superpotenza
americana ripiega su se stessa e la Grande recessione
tormenta un’Europa in crisi d’identità. Dopo il secolo
americano assisteremo a un secolo cinese, oppure
russo, indiano o brasiliano? Che futuro avrà l’alleanza
atlantica? E quali saranno i princìpi e le regole
fondanti del nuovo ordine internazionale? Le incisive
risposte di Charles Kupchan esortano a vedere il
mondo non per quello che è stato o si desidera che
diventi, ma per quello che sta diventando: un mondo
di nessuno, multipolare e interdipendente, che per la
prima volta nella storia sarà privo di un centro di
gravità. L’Occidente ha perso la leadership globale,
ma deve anche rassegnarsi ad accettare la fine della
propria egemonia ideologica. Se vogliono contribuire
a un ordine stabile e pacifico, Stati Uniti ed Europa
non possono illudersi che il modello di democrazia
liberale, capitalismo e nazionalismo laico si estenda
alle potenze in ascesa. Le autocrazie in Cina, in Russia
e nel Golfo Persico, le teocrazie in Medio Oriente, gli
«uomini forti» in Africa, il populismo di sinistra in
America Latina: questi regimi, che Kupchan indaga
con lucidità, non sono una semplice tappa intermedia
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lungo la strada che porta alla «via occidentale», ma
alternative durevoli, spesso con un alto livello di
efficacia e legittimità. Le democrazie atlantiche
dovranno affrontare la prossima, inesorabile svolta
globale con flessibilità ed equilibrio. E in «Nessuno
controlla il mondo» non mancano le proposte: per
rivitalizzare le istituzioni occidentali occorrerà
imparare dai paesi emergenti, riscoprendo il ruolo
economico dello stato e nuove forme di coesione
sociale, oltre che un atteggiamento pragmatico nelle
relazioni internazionali.
L’autore si concentra sulla polarizzazione
dell’economia globale, che in vent’anni ha dato vita a
un vero e proprio Quarto Mondo: non solo l’Africa
Subsahariana, ma anche i ghetti urbani degli Stati
Uniti e di altri paesi. Aumento della disuguaglianza e
maggior libertà di manovra finanziaria stanno dietro
la vertiginosa espansione dei traffici della criminalità
globale.
L'economia italiana del nuovo millennio
Oltre il capitalismo
Volgere di millennio
A Concise History
La convergenza inevitabile
Le figlie perdute della Cina
Un avvincente racconto in presa diretta: come
un insegnante ha costruito una delle aziende
di maggior valore al mondo – in grado di
rivaleggiare con Walmart e Amazon – e ha
cambiato per sempre l'economia globale. In
soli quindici anni Jack Ma, un insegnante
d'inglese di origini modeste, ha fondato
Alibaba e ne ha fatto una delle aziende più
grandi del mondo, un impero dell'ecommerce e
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un punto di riferimento per centinaia di
milioni di utenti. Nel 2014 l'IPO da 25
miliardi di dollari di Alibaba è stata
l'esordio più travolgente nella storia dei
mercati finanziari globali. Un Rockefeller
del suo tempo, corteggiato da Ad e presidenti
di tutto il mondo, Jack è un'icona del nuovo
settore privato cinese e il suo sito permette
alle aziende di entrare in contatto con
centinaia di milioni di consumatori della
classe media. Duncan Clark ha conosciuto Jack
nel 1999, nel piccolo appartamento in cui
aveva fondato Alibaba. Grazie a un accesso
senza precedenti a documenti inediti e
interviste esclusive, Clark attinge alla sua
esperienza come consulente di Alibaba e ai
vent'anni trascorsi in Cina per ripercorrere
con autorevolezza le tappe dell'ascesa di
Alibaba. Come ha fatto Jack, partendo da zero
e dopo i primi fallimenti, a raggiungere il
successo globale con Alibaba? Come ha
sconfitto gli imprenditori rivali, in Cina e
nella Silicon Valley? Alibaba riuscirà a
difendere la sua quota di mercato dell'80 per
cento? Ora che si espande nella finanza e
nell'intrattenimento, ci sono limiti alle sue
ambizioni? Cosa ne pensa il governo cinese?
Alibaba continuerà a guadagnare terreno oltre
i confini della Cina, fino a raggiungere gli
Stati Uniti? Clark inquadra la storia di
Alibaba nel contesto delle grandi
trasformazioni socioeconomiche della Cina,
puntando i riflettori su un nuovo colosso
dell'industria che nessuno avrebbe saputo
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prevedere.
Il libro descrive tre figure della città: la
“città liquida”, la “città sostenibile” e la
“città emergente”, attraverso politiche,
strategie e progetti significativi per il
racconto delle città in cui viviamo e delle
idee che ne hanno influenzato la loro
Un analista americano che conosce bene anche
l’Italia spiega le vere motivazioni dietro al
successo di Donald Trump e l’opportunità
offerta da questa rivolta degli elettori.
L’atteggiamento dei media è stato
superficiale, tant’è che nessuno credeva che
Trump potesse davvero vincere la nomina. In
questo libro si indaga sulle correnti
profonde della società americana che hanno
spinto il candidato repubblicano – e anche il
“socialista” Bernie Sanders – a stravolgere
la politica americana. È in atto un
riallineamento dell’elettorato statunitense:
la divisione sta andando da democraticirepubblicani a establishment-outsider. Dopo
quest’anno l’America non sarà più la stessa:
l’establishment dovrà tenere conto dei rischi
di ignorare la fetta crescente della
popolazione lasciata indietro dalla
globalizzazione dell’economia. Si tratta di
una grande opportunità per rivedere certi
errori da entrambe le sponde dell’Atlantico,
dalla deindustrializzazione alle guerre
continue nel nome del “cambiamento di
regime”.
correnti del pensiero giudaico (III a.C.-I
d.C)
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A Historical Perspective
Perché vince Trump
Diritto cinese dei contratti e sistema
giuridico romanistico tra legge e dottrina
Nessuno controlla il mondo
Overview on the Evolution of the Corporate
Governance in the People's Republic of China
(An)

L'economia della Cina. Dalla pianificazione al
mercatoItaly-China Trade RelationsA Historical
PerspectiveSpringer Nature
363.79
This collection considers the financial crisis from a
managerial perspective, focussing on the business
implications for the financial industry. Topics examined
include governance, information needs and strategy of
financial intermediaries and investors. The contributions
build on the existing literature and present some unique
insights on governance, credit quality evaluation and
performance measurement. In a fast growing or steady
market, it is possible for even an inefficient financial
system to satisfy investors’ and firms’ needs. However,
the current financial crisis has brought into sharp relief
the limits of the inefficient practices adopted by the
market, and made clear the importance of developing
more effective governance mechanisms, more detailed and
complete information databases and new strategies. The
crisis has also brought to the fore issues about the
governance of financial intermediaries that had not been
previously addressed. These include board diversity,
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internal monitoring procedures and the existence of
interlocking directorates. More broadly, the financial
crisis has radically altered the international framework,
with an increasingly consolidated financial sector, and
the rise of new markets (such as China) that now play a
predominant role in the worldwide market. Studies on the
competition and on the performance in this new scenario
are essential in order to understand the implications of
recent events.
L'impresa familiare nel Mezzogiorno continentale fra
passato e presente. Un approccio interdisciplinare. Atti
del Convegno di studi. Benevento, 30 Novembre-1
Dicembre 2007
Pianificazione e dominio pubblico. Dalla conoscenza
all'azione
Uno sguardo nel futuro di India e Cina
La storia di Jack Ma e dell'azienda che ha cambiato
l'economia globale
Economisti, dittatori e diritti negati dei poveri
Processi di globalizzazione e di trasformazione dei
mercati
Le colossali asimmetrie fra paesi avanzati e paesi in
via di sviluppo si stanno riducendo. Due mondi
distinti convergono. Il futuro della crescita è legato
alla capacità delle prossime generazioni di
comprendere il modo in cui evolverà la nostra
reciproca dipendenza e di trovare modi creativi per
gestirla e governarla. Se cercate un quadro lucido,
scorrevole, coerente e sgombro da pregiudizi di ciò
che è successo e di ciò che potrebbe succedere
Page 7/23

Where To Download Leconomia Della Cina Dalla
Pianificazione Al Mercato Quality Paperbacks
nell'economia mondiale, questo libro è il posto
perfetto dove trovarlo. Robert Solow, Premio Nobel
1987 per l'Economia Il senso comune non è così noto
tra gli economisti. Per fortuna Michael Spence va in
direzione opposta. In questo libro dispensa perle di
saggezza sulla crescita sotto forma di bocconcini
facilmente digeribili. I policymaker mondiali
farebbero meglio a drizzare le orecchie. Dani Rodrik,
Università di Harvard, autore di La globalizzazione
intelligente È una storia di sfide continue ma anche
di grandi speranze. Un libro di analisi incentrate
sulla crescita economica, sull'esperienza dei paesi
emergenti, sulle evoluzioni prevedibili per il futuro
dell'era globale è, quasi per definizione, ricco di
lezioni e suggerimenti per il nostro paese. Dalla
Prefazione di Enrico Tommaso Cucchiani
Le democrazie hanno il diritto di proteggere i loro
assetti sociali, e quando tale diritto entra in conflitto
con le esigenze dell'economia globale, è quest'ultima
che deve cedere il passo. «Non è possibile perseguire
simultaneamente la democrazia,
l'autodeterminazione nazionale e la globalizzazione
economica. Se vogliamo spingere più avanti la
globalizzazione, dobbiamo rinunciare allo Stato
nazionale oppure alla politica democratica. Se
vogliamo mantenere e approfondire la democrazia,
dobbiamo scegliere tra lo Stato nazionale e
l'integrazione economica internazionale. E se
vogliamo conservare lo Stato nazionale e
l'autodeterminazione, dobbiamo scegliere tra
maggiore democrazia o maggiore globalizzazione.
Questo è il trilemma politico fondamentale
dell'economia mondiale. I nostri problemi affondano
le loro radici nella riluttanza da parte nostra ad
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affrontare queste scelte ineluttabili.» Rodrik propone
soluzioni concrete per moderare l'impatto negativo
della globalizzazione sulla possibilità per ogni Statonazione di definire autonomamente la propria via allo
sviluppo e al benessere: è forse il più originale tra i
nuovi pensatori della globalizzazione, il suo è un libro
che segnerà la nostra era. Mario Cedrini, "L'Indice"
La rilettura della Grande Crisi fatta da Dani Rodrik
aiuta a capire il reticolo di interessi alla base del
Washington Consensus, che del modello oggi al
capolinea ha costituito il paradigma ideologico prima
ancora che politico. Massimo Mucchetti, "Corriere
della Sera"
Il volume ha l’intento di fornire un’accurata disamina
del diritto dei contratti della Repubblica Popolare
Cinese, collocato sia nella storia del diritto cinese, sia
nel più ampio panorama del sistema giuridico
romanistico. Strutturato in cinque capitoli, si avvale
anche di una ricchissima bibliografia in lingua cinese
con l’intento di verificare e comprendere, attraverso
quest’ultima e senza alcun’altra mediazione
linguistica, i percorsi mentali del legislatore della
RPC e della dottrina cinese. Il primo capitolo
ricostruisce il percorso storico del diritto dei
contratti, la nozione di contratto, dapprima resa con
qiyue poi con hetong, all’interno della tradizione
giuridica cinese sino all’attuale attività di
codificazione del Codice Civile Cinese. Il secondo
capitolo tratta della definizione attualmente vigente
di contratto per evidenziarne i profondi nessi con le
teorie contrattuali romane. Il terzo capitolo tratta
degli elementi del contratto che vengono analizzati
attraverso continui rimandi alle dottrine romane
concernenti temi nodali del sistema contrattuale,
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come ad esempio, il principio consensualistico, il
rischio contrattuale e la buona fede. Il quarto ed il
quinto capitolo, a chiusura dell’intero lavoro, i temi
della integrazione, interpretazione ed invalidità del
contratto.
La globalizzazione intelligente
Qualita di Vita in Cina
The Global Economy
Il nemico principale
Teatri marittimi e dottrina militare
012B | Concorso Allievi Marescialli Arma dei
Carabinieri (TPA, Tema, Prova Orale)

La lettura e l’analisi delle nuove
superpotenze asiatiche, le interpretazioni
economiche e politiche del presente e del
futuro di Cina e India, sono state negli
ultimi anni numerose ma tutte provenienti
da un punto di vista occidentale. Formule
come «Cindia» o «la speranza indiana»
hanno introdotto un dibattito di grande
importanza e popolarità, ma allo stesso
tempo hanno evidenziato il limite di una
comprensione incapace di colmare la
distanza culturale e conoscitiva da una
realtà radicalmente nuova e diversa. Prem
Shankar Jha esamina dall’interno i
rapporti tra lo sviluppo economico e le
trasformazioni politiche e sociali in Cina
e India, i conflitti scatenati dal
mercato, le prospettive di successo o di
fallimento dei rispettivi paesi nel
progettare la propria strada verso il
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futuro. Lo studioso indiano discute e
smentisce una serie di luoghi comuni,
prima fra tutti l’idea che India e Cina
siano in competizione fra loro per
dominare il resto del XXI secolo, o per
dettare l’agenda dello sviluppo globale.
Un’idea alimentata e sostenuta dai media
internazionali che amano raccontare
l’arrogante e determinata consapevolezza
dei nuovi imprenditori di Delhi e Mumbai e
la crescente irritazione da parte della
leadership cinese verso i successi
indiani. Nel cuore polemico del libro è
soprattutto la profezia, diventata moneta
comune tra gli economisti e i politologi
occidentali, che vuole i due paesi
destinati a dominare l’economia globale da
qui a cinquant’anni, in base alla loro
attuale traiettoria di sviluppo. Prem
Shankar Jha mostra come questa eventuale
supremazia non si possa dare affatto per
scontata, perché entrambe le nazioni sono
ancora nelle fasi iniziali della
trasformazione da società precapitalistiche a società
capitalisticamente mature. Una transizione
che non prevede dei cambiamenti solo nelle
configurazioni economiche ma una profonda
ristrutturazione delle relazioni politiche
e sociali. Una mutazione che si può a
ragione definire epocale, poiché ha
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bisogno della distruzione del vecchio
mondo, della rottura di antichi legami e
della stesura di regole innovative, in un
processo che genera nuovi vincitori e
centinaia di migliaia di nuovi sconfitti,
senza dare alle istituzioni sociali il
tempo di adattarsi. Con il rischio di una
metamorfosi violenta, come in modo analogo
ci ha già dimostrato l’evoluzione
capitalistica del XX secolo in Europa, una
delle epoche piú cruente e disumane della
storia dell’umanità. Cina e India, sogno e
incubo dell'Occidente. In pochi decenni di
ascesa vertiginosa sono diventate le nuove
potenze economiche e politiche capaci di
ridisegnare l'intero scenario mondiale.
Saranno in grado di crescere ancora senza
diventare pericolosamente autoritarie?
Saranno davvero loro a dominare il XXI
secolo? Una lettura innovatrice e
profetica del futuro di India e Cina.
Dall'autore de Il caos prossimo venturo,
il libro che ha anticipato con
sorprendente esattezza la crisi di questi
ultimi anni. «Una lettura fondamentale per
questo terzo millennio». Eric Hobsbawm
«Uno di quei giri d'orizzonte di cui
sentiamo tutti di avere grande bisogno».
Mario Deaglio, L'indice dei libri del mese
«È rarissimo essere lodati insieme da uno
storico antisistema come Eric Hobsbawm e
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da un economista dell'establishment come
Mario Deaglio. Succede a Prem Shankar
Jha». Marco d'Eramo, il Manifesto «Prem
Jha è tra i pochi esperti di
globalizzazione a venire da un paese in
via di sviluppo. Il suo lavoro descrive le
grandi possibilità di un mondo globale e
mette in guardia dalle trappole pericolose
che vi si nascondono». Shashi Tharoor,
sottosegretario generale degli Affari
pubblici delle Nazioni Unite
This book examines the political
connections and trade relations between
Italy and China, with particular emphasis
on the second half of the 19th century and
the period following the Second World War.
In recent years, economic relations
between the two countries have intensified
as a result of increasing exchange and
trade agreements, with positive impacts on
their political and diplomatic relations.
By studying original public sources such
as the Archives of the Italian Ministry of
Foreign Affairs, the Bank of Italy and the
Central State Archives in Rome, the author
offers a historical perspective on the
evolution of the two countries’ economic
and political ties. The respective
chapters address e.g. the role of
international governmental authorities,
the role of the Italian Bank of China, the
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impact of trade agreements and foreign
investment projects, etc. Given its scope,
the book will appeal to scholars of
economic history and international
economics, as well as political scientists
and legal scholars with an interest in
international diplomacy and trade
agreements.
All?inizio degli anni Ottanta la Marina
militare cinese era una forza male
equipaggiata e in grado di operare
esclusivamente entro il perimetro delle
acque costiere. Tre decenni dopo il quadro
radicalmente cambiato. La Cina appare
sempre pi fiduciosa nelle proprie capacit
navali, sullo sfondo delle controversie
attorno a isole e spazi marittimi
dell?Asia Orientale. Ma Pechino sembra
ormai guardare anche al di l dei confini
della regione: da qui l?attiva
partecipazione alla lotta contro la
pirateria nel Golfo di Aden, per la
sicurezza delle comunicazioni marittime
globali. Questa recente proiezione navale
contrasta con l?orientamento continentale
che ha contraddistinto per secoli la
politica di sicurezza del paese. Dalla
fine del XVII secolo la Cina imperiale
attribu prioritario valore strategico alle
periferie continentali: un tratto che
caratterizzer, pi tardi, anche la politica
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di sicurezza della Repubblica Popolare in
et maoista. Gli sviluppi intervenuti negli
ultimi trent?anni rappresentano quindi un
elemento di discontinuit. Quali sono le
caratteristiche di questo recente
riequilibrio marittimo della dottrina
militare cinese? E quali ne sono le
ragioni? Le risposte a queste domande sono
cruciali per comprendere l?ascesa della
Cina e le sue implicazioni per l?attuale
ordine internazionale.
Un approccio interdisciplinare. Atti del
Convegno di studi. Benevento, 30
Novembre-1 Dicembre 2007
Economia e tecnica degli scambi
internazionali
L'economia della Cina. Dalla
pianificazione al mercato
Una via globale per uscire dalla crisi
Decentramento e governo locale nella
Repubblica popolare cinese
Globalizzazione e sostenibilità nella
cultura urbana contemporanea
Sono davvero in crisi le grandi democrazie del
mondo? Aspenia 87 contribuisce alla riflessione su un
interrogativo di grandissima attualità interpellando,
tra gli altri, autori di primo piano come Giuliano
Amato, Ivan Krastev, Mark Leonard, Walter Russell
Mead e Ian Bremmer. Leadership americana e
relazioni transatlantiche sono state da sempre alla
base delle democrazie liberali. Succede però che
l'Occidente non ha saputo leggere il mondo uscito
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dalla caduta del Muro di Berlino. E non ha avuto il
coraggio di inglobare la Russia in un sistema di
sicurezza europeo. La crisi economica scoppiata negli
Stati Uniti nel 2008 ha poi fatto il resto, contagiando
l'Europa nei cui sistemi democratici hanno sempre
più trovato spazio sovranismi e populismi. Mentre
s'affaccia nel gioco delle potenze globali una Cina
sempre più forte e con grandi aspirazioni di
leadership, non è più possibile rinviare il rilancio
della partnership transatlantica, magari con l'Europa
a fare da traino di un'America riluttante e con alcuni
tratti isolazionisti.
«Hai mai sistemato una bambina?» Siamo in un
villaggio di contadini nel cuore di una regione
poverissima lungo il Fiume Giallo, in Cina. Siamo ai
giorni nostri, ma in quella zona remota il tempo
sembra essere immobile da secoli. «Hai mai
sistemato una bambina?» chiede insistente una
contadina del villaggio alla giornalista Xinran,
durante un'intervista. La giovane sposa di campagna
sa bene che è suo dovere dare alla luce un maschio,
ed è convinta che ogni donna, come lei, quando
mette al mondo una femmina sappia altrettanto bene
cosa fare: deve trovare il modo di «sistemare» la
bambina, di sbarazzarsi di lei. Deve, suo malgrado,
abbandonarla. L'abbandono delle bambine appena
nate era, ed è tuttora, una pratica tristemente
diffusa in Cina, e non solo nelle zone rurali - dove da
sempre il lavoro agricolo e un antico sistema di
attribuzione delle terre favorisce le famiglie con figli
maschi -, ma anche nel resto del paese, complici le
ristrettezze economiche e una legge sulla
pianificazione delle nascite che per anni ha imposto a
ogni famiglia un figlio solo. Alle bambine più
Page 16/23

Where To Download Leconomia Della Cina Dalla
Pianificazione Al Mercato Quality Paperbacks
fortunate il destino ha riservato l'amorevole
accoglienza di una famiglia adottiva in un paese
occidentale. Per molte altre nascere femmina ha
significato essere brutalmente uccise appena venute
al mondo. Grazie a un lavoro di ricerca e di inchiesta
durato anni, Xinran dà finalmente voce al silenzioso
dolore delle donne cinesi - contadine, studentesse,
impiegate - che hanno abbandonato le proprie
neonate sulla strada di una città, fuori da un
ospedale o da un orfanotrofio o sulla banchina di una
stazione, offrendoci uno spaccato della Cina odierna
per molti aspetti inedito, e al tempo stesso
narrandoci una storia fatta di drammi e di speranze
ritrovate, una storia capace di lasciare il segno.
Brillante rassegna analitica dei sistemi economici
alternativi al capitalismo avanzato, quanto mai
attuale e urgente di fronte alle crisi finanziarie, alla
crescente disoccupazione e all’ampliarsi delle
diseguaglianze. Dialogando con la figlia indignata di
fronte alle ingiustizie socioeconomiche, l’autore la
conduce in un tour delle possibili alternative al
capitalismo, dalla Repubblica platonica al comunismo
anarchico, dal socialismo azionario alla pianificazione
di stampo sovietico, affrontando temi quali proprietà
privata, mercato, cooperazione, welfare state,
reddito universale... Approccio disincantato e non
dogmatico, impianto scientifico solido quanto
raffinato, fanno di questo testo una lettura
indispensabile per orientarsi in una delle questioni
cruciali del nostro tempo: un’altra organizzazione
della produzione e del consumo è davvero possibile?
Un viaggio attraverso i sistemi economici alternativi
Aspenia n. 87
Financial Systems in Troubled Waters
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L'industria, rivista di economia e politica industriale
Rivista di studi politici internazionali
La tirannia degli esperti

Il volume esplora la complessa trama delle relazioni tra
attività finanziarie e organizzazione del territorio,
proponendo strumenti di interpretazione dei processi di
localizzazione delle imprese e dei servizi in una direzione
di pensiero attenta ai fattori sociali, culturali, storici e
politici. In questa prospettiva di analisi, attenzione
particolare è dedicata ai processi di sviluppo
dell’economia finanziaria e al complesso universo dello
spazio geografico. Sono così documentate le
caratteristiche delle città “centri finanziari globali” già
consolidati - come Londra e New York – e le speciali
identità dei centri finanziari della Cina e dell’India destinati
a modificare il quadro della geografia mondiale. Un esame
approfondito è dedicato ai centri finanziari offshore, alla
loro origine e alla loro evoluzione, segnalandosi le
connotazioni peculiari dei centri europei che operano in
regime di agevolazioni fiscali, di segretezza e di
anonimato. Speciale interesse presentano le iniziative di
governi e istituzioni internazionali elaborate per limitare la
distorsione dei mercati in relazione ai recenti eventi della
crisi finanziaria globale. L’ultima parte del volume affronta
il tema della concentrazione dei capitali in particolari aree
del mondo, e indaga l’amplificazione del gap tra paesi
ricchi e paesi poveri con il conseguente fenomeno
dell’esclusione finanziaria (e sociale) a diverse scale
geografiche. Il campo di analisi è stato esteso anche agli
strumenti che, con varie diversificazioni nelle motivazioni e
nelle caratteristiche, si sono diffusi anche nel mondo
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sviluppato per far fronte all’esclusione sociale e alla ridotta
efficacia degli ammortizzatori sociali del welfare state. Si
indagano iniziative che comprovano la sempre più
marcata propensione a migliorare la condizione degli
esclusi dall’economia formale e dalla partecipazione alla
vita sociale, riportando il sistema economico, e
segnatamente il sistema finanziario, nelle relazioni e nei
valori di prossimità che sembravano essere stati
definitivamente rimossi dai processi di globalizzazione.
Individui egoisti e perfettamente razionali, mercati che si
regolano da soli, sacrifici necessari: l’economia è davvero
«la scienza triste»? Certo sembrerebbe meno triste, se gli
economisti parlassero in modo più chiaro, muovendo dalla
realtà quotidiana delle persone in carne e ossa anziché da
modelli astratti e intricati, severi nella loro ineluttabilità. Ma
il punto è che l’economia non è una scienza come la
chimica o la fisica, nelle quali tutte le domande hanno una
sola risposta. L’economia è una questione politica, in cui
non esistono verità oggettive e ogni teoria implica giudizi
morali diversi, privilegia gli interessi di gruppi diversi e
prescrive scelte politiche diverse. Dopo il best seller
internazionale 23 cose che non ti hanno mai detto sul
capitalismo, Ha-Joon Chang propone un manuale
economico arguto e irriverente, pensato per essere
compreso da tutti eppure mai superficiale. L’obiettivo non
è spiegare al lettore che cosa pensare, ma in che modo
pensare riguardo all’economia. Mai come oggi, immersi in
una recessione epocale che tocca da vicino le nostre vite,
i grandi temi dell’economia possono essere compresi
soltanto in una prospettiva aperta e plurale: la storia del
capitalismo, con le sue crisi e le sue età dell’oro; i concetti
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di crescita e sviluppo, scambio, reddito, consumo, povertà
e disuguaglianza; i meccanismi della produzione e
l’impronta della tecnologia; la centralità del lavoro e le
cause della disoccupazione; il funzionamento del sistema
bancario e il predominio della finanza speculativa; il ruolo
dello stato – «minimo» o interventista? – e i comportamenti
– non sempre razionali – degli individui. Chang rispolvera i
più preziosi strumenti teorici di ciascuna scuola
economica, sepolti nei meandri del conformismo
neoliberista: dai classici agli istituzionalisti, da Marx a
Schumpeter, dagli austriaci a Keynes, passando per le
tradizioni comportamentale e sviluppista, ogni corrente di
pensiero offre spunti illuminanti. Economia. Istruzioni per
l’uso, però, è anche e soprattutto una guida pratica, che
offre un’ampia mole di informazioni e dati reali tanto sui
paesi più ricchi quanto su quelli in via di sviluppo; un
ricchissimo repertorio di strumenti per orientarsi nelle
sconcertanti trasformazioni del nostro tempo, senza
deleghe a «tecnici», politicanti e apprendisti stregoni.
Dal punto di vista di Costanzo Preve, oggi, in Italia, non
esiste un pericolo fascista (come d’altronde non esiste
alcuna prospettiva comunista), per il semplice fatto che
non ce n’è bisogno. Le classi subalterne non costituiscono
una minaccia, la demo- crazia moderna è in corso di
smantellamento, la morale è ultraindividualista e – a livello
geopolitico – siamo in piena fase di ricolonizzazione. Il
nemico principale è un altro. L’attuale crisi della
democrazia non è la conseguenza di un complotto o di un
attacco, ma di una nuova configurazione nei rapporti di
forza tra le classi che ha portato al trionfo del liberismo
reale. Il quale, senza più avversari, si è ripreso con gli
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interessi ciò che aveva dovuto cedere in passato. Il
concetto di democrazia è così stato quasi completamente
svuotato dal suo significato originario, che non risiede
nell’affermazione del principio di maggioranza, nella tutela
istituzionale delle minoranze o nel mantenimento di uno
spazio pubblico. La democrazia non è fatta solo di
procedure formali, ma è una questione di contenuti, di
accesso del demos al potere, di controllo collettivo del
popolo sulla sua riproduzione economica. È una questione
di comunità reale.
Rotte cinesi
Economia. Istruzioni per l'uso
La rivolta degli elettori e il futuro dell'America
La crescita della Cina. Scenari e implicazioni per gli altri
poli dell'economia globale
Il Mondo
L'approccio tecnocratico non si cura della vera causa della
povertà: il potere senza controlli dello Stato a danno di
cittadini poveri e senza diritti. Easterly dimostra che una
crescita economica più rapida non può essere la
motivazione per calpestare i diritti degli individui e i valori
democratici. Joseph Stiglitz, Premio Nobel per l'Economia
L'approccio tecnocratico allo sviluppo poggia su una
premessa sbagliata: che gli abitanti dei paesi poveri siano
troppo inaffidabili per lasciare che prendano da soli le
proprie decisioni. Easterly dimostra che questo
presupposto è doppiamente errato: è moralmente offensivo
e politicamente sbagliato. Paul Romer, New York
University Easterly è semplicemente l'economista più
interessante e provocatorio fra tutti quelli che oggi
scrivono di tematiche legate allo sviluppo. Francis
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Fukuyama, Stanford University William Easterly
ricostruisce le politiche per lo sviluppo economico messe in
atto in Asia, Africa e America Latina da organizzazioni
come la Banca Mondiale, le Nazioni Unite, la Gates
Foundation, le agenzie di aiuti più note. La sua analisi
evidenzia i gravi errori dell'approccio tecnocratico.
Il volume è rivolto ai giovani che intendono intraprendere
una carriera militare nell’Arma dei Carabinieri, con lo
scopo di orientarli e prepararli al concorso per
Marescialli.Nella prima parte vengono illustrati i criteri, i
punteggi e le modalità di esecuzione degli esercizi della
prova di efficienza fisica, nonché la documentazione da
consegnare in sede d’esame; gli accertamenti sanitari, con
esami specialistici e di laboratorio a cui i candidati saranno
sottoposti e la certificazione sanitaria da produrre; gli
accertamenti psico-attitudinali e il colloquio con la
trattazione dei reattivi della personalità somministrati
dall’Arma dei Carabinieri. Nella seconda parte è affrontata
la prova scritta di composizione italiana, in cui l’autore
fornisce una serie di suggerimenti su come impostare un
corretto elaborato.Nella terza e ultima parte viene trattato
tutto il programma orale di Storia, Educazione Civica e
Geografia, sviluppando il contenuto di ciascuna materia
con riferimento ai titoli delle tesi, al fine di semplificare lo
studio e l’apprendimento.
The Global Economy: A Concise History traces the history
of the global economy over the past thousand years. In
doing so, it explores all the main waves of globalization,
from the trade revolution of the Middle Ages, to the Great
and Little Divergence between the West and the East, as
well as the North and the South of the world. This book
examines the Industrial Revolution and the World Wars,
and their respective consequences, as well as the
interaction between technological shifts and the transition
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in geopolitical equilibria. The last chapters are dedicated to
an in-depth examination of the transformation which
occurred in the global economy after 1989. The
chronological structure of the book is designed to help
students memorize and understand key events. This book
also discusses broader themes, such as
convergence–divergence, growth and decline,
development, and industrial revolutions. This will make it
of interest not only to students and academics, but to all
readers wishing to gain a deeper understanding of the
history and current state of the global economy.
Lo spazio geografico dell'economia finanziaria
La Civiltà cattolica
Qumran
Michael Lowy: Dialettica e Rivoluzione
Information, Strategies, and Governance to Enhance
Performances in Risky Times
Italy-China Trade Relations
304.6
Alibaba
Note per i corsi di Economia politica e di Diritto della
Concorrenza e del Mercato
Cina e made in Italy
Città tra Europa e Cina. Globalizzazione e sostenibilità
nella cultura urbana contemporanea
Cina
Scenari e implicazioni per gli altri poli dell'economia
globale
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